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DOTAZIONE GUARDAROBA MASCHILE

SIG. __________________________________________________

N° guardaroba _________

Attenzione: tutti gli indumenti devono essere numerati
Descrizione

Dotazione consigliata

Fazzoletti da naso
Mutande cotone

10

Canottiere cotone

8

Canottiere in cotone felpato

8

Magliette intime manica corta cotone

8

Magliette intime manica corta cotone felpato

8

Magliette intime manica lunga cotone felpato (se usate abitualmente)

8

Polo manica corta

5

Polo manica lunga

5

Maglie manica corta

5

Maglie manica lunga

5

Maglioni in misto lana o pile (felpa aperta)

5

Giacche estive e/o invernali

1

Pantaloni estivi e/o invernali

6

Tute complete in cotone felpato o pile (se usate abitualmente)

5

Tute complete in cotone

5

(se usate abitualmente)

Calzini cotone
Cappotto

10
1

Tutoni aperti dietro (al bisogno)
Pigiami

8

Giacca da camera

1

Borsa per l’igiene con: spazzolino, sapone liquido, pettine, rasoio

1

Contenitore per protesi

1

Scarpe adatte ai bisogni/pantofole chiuse

Dotazione effettiva
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•
•
•
•

La presente dotazione va adattata secondo bisogni ed abitudini personali.
Si consiglia il cotone felpato per l’abbigliamento intimo perché in caso di rischio infettivo, l’indumento può essere lavato
ad alte temperature senza problemi di infeltrimento.
Consigliamo che i capi invernali quali: golf, maglioni, pantaloni, gonne NON SIANO in lane delicate tipo merinos, mohair,
cachemire, perché i frequenti lavaggi li infeltriscono e a basse temperature non si può assicurare l’igienizzazione
dell’indumento. (controllare le etichette – NEANCHE in percentuale)
Nel caso l’abbigliamento non corrisponda alle caratteristiche sopraindicate, l’Ente si ritiene esonerato da ogni
responsabilità relative ad eventuali danni.

N.B. Portare anche carrozzina, tripodi od altri ausili per la deambulazione già in uso.

IL COORDINATORE DI NUCLEO

___________________________________

IL FAMIGLIARE

__________________________________

